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Norme che disciplinano l'accesso al Corso Arbitri 

 

 

 

Gli interessati che intendono acquisire la qualifica Arbitro Nazionale FIPL dovranno: 

 

 Inviare alla Segreteria la richiesta di partecipazione al Corso Arbitri entro il 31.12 di 

ogni anno (o comunque entro la data indicata sul sito federale). La richiesta dovrà 

essere corredata da un breve curriculum. Le domande ed i curriculum saranno 

esaminati dai Selezionatori i quali, dopo aver sentito il Presidente ed il Vice Presidente, 

provvederanno a selezionare i partecipanti al Corso, tenuto conto delle esigenze della 

Federazione. 

 Pagare la tassa di esame. 

 Seguire l'apposito Corso formativo. 

 Sostenere l'esame teorico davanti alla Commissione d'esame. 

 

In seguito: 

 

 Se l’esaminando non è ritenuto idoneo dovrà ripetere l’esame teorico seguendo le 

indicazioni della Commissione esaminatrice. 

 L’aspirante Arbitro ritenuto idoneo dopo la prova teorica sosterrà l’esame pratico, a 

giudizio della Commissione Esaminatrice, nel corso di una delle gare di powerlifting 

previste dal Calendario Agonistico Nazionale. In una di queste competizioni l'aspirante 

Arbitro dovrà operare in qualità di Arbitro laterale sotto la supervisione di un Arbitro 

Internazionale. Quest’ultimo certificherà il superamento dell’esame pratico, e quindi il 

riconoscimento della qualifica di Arbitro nazionale di powerlifting all’esaminando, in 

base agli stessi criteri che regolano il passaggio da Arbitro Nazionale ad Arbitro 

Internazionale di II categoria.  

 In caso di mancato superamento dell’esame pratico e quindi di mancata certificazione, 

il candidato potrà sostenere un altro esame pratico in una delle successive gare di 

powerlifting.  
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Il Candidato che non abbia superato la prova pratica entro l'anno, potrà chiedere di 

frequentare un altro Corso nell'anno successivo pagando la relativa tassa d'iscrizione. 

 

Agli Arbitri può spettare un rimborso spese, come da decisioni del Consiglio Federale. 

 

Le date del Corso e l'insediamento della Commissione saranno comunicate dal Presidente 

all'inizio di ogni anno sul sito federale. 


